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MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL
VIRUS COVID-19
ANNO FORMATIVO 2020/2021

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’anno formativo 2020/2021, nel
rispetto delle norme e delle conseguenti misure da attivare per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei diversi contesti scolastici (aule,
laboratori, parti comuni),la Direzione Didattica del CONSORZIO ENFAPI TREVIGLIO
dispone quanto segue:
 Prima dell’accesso alla struttura scolastica
sarà rilevata la temperatura
corporea di chiunque debba accedervi, ivi compresi il personale scolastico
e gli alunni: se si riscontrerà un valore superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l'accesso alla scuola : l’interessato sarà posto momentaneamente in
isolamento e si effettuerà la dovuta segnalazione all’ATS competente per
territorio. Analogamente si procederà se durante l’attività il lavoratore
dovesse manifestare sintomi di infezione respiratoria da COVID-19 (es.
febbre, tosse, raffreddore, congiuntivite). Si ribadisce l’obbligo normativo di
rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi
influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
Se durante il periodo di permanenza nei locali scolastici si manifestano
condizioni di pericolo (sintomi già sopra riportati) gli interessati hanno il
dovere di informare con assoluta immediatezza Il Direttore del Centro o un
suo delegato.
 Parimenti, è fatto obbligo a chiunque abbia conoscenza della presenza di
soggetti che manifestano possibili sintomi di tipo influenzale e/o di situazioni
di pericolo, di informare tempestivamente e responsabilmente il Direttore o
un suo delegato. L’interessato avrà cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone di cui trattasi.
 Che l’ingresso in istituto di lavoratori/studenti già risultati positivi all’infezione
da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione
avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal
dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
 Sono resi disponibili prodotti igienizzanti per l’igiene delle mani posti in più
punti all’interno della struttura scolastica e se ne promuove l’utilizzo
frequente.
 Di favorire il più possibile l’utilizzo degli spazi esterni, con particolare
riferimento alle esercitazioni pratiche.
 Di organizzare gli spazi destinati all’attività d’aula in modo da assicurare il
mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti;
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 Che tutti gli utenti (docenti, allievi, tutor d’aula ecc.), considerata la
condivisione prolungata del medesimo ambiente, dovranno indossare la
mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle
attività e procedere ad una frequente igiene delle mani con prodotti
igienizzanti. Nel caso dei docenti, è possibile fare ricorso ad una visiera
trasparente. Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere
utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati a
quanto già previsto per le singole attività.
 Di garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, e in ogni caso si
procederà al termine di ogni attività di un gruppo di utenti. Sarà riservata
particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi
igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici
di bevande e snack);
 Che gli strumenti utilizzati nella formazione pratica siano adeguatamente
puliti e disinfettati ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività
preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo
esemplificativo nel caso di aule informatiche, laboratori e relative
attrezzature specifiche), è fatto obbligo di pulire e disinfettare
frequentemente mani e guanti;
 Di favorire il più possibile il ricambio d’aria negli ambienti interni.
 Che i tirocinanti che svolgono attività formativa presso terzi, saranno tenuti
ad applicare le disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante.

La Direzione ricorda altresì l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate, in
particolare nell’accesso alla struttura scolastica. In particolare tutti sono tenuti a:
 mantenere la distanza di sicurezza;
 osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti
corretti sul piano dell’igiene;
 rispettare il percorso di entrata e uscita dall’ingresso principale;
 limitare la circolazione in istituto;
 usare correttamente le mascherine.
Nel dettaglio si definisce inoltre quanto segue:
CALENDARIO SCOLASTICO
Per quanto riguarda l’organizzazione didattica, si fa presente che il calendario
scolastico sarà approntato tra l’ultima settimana di agosto e la prima decade di
settembre 2020, dal momento che, ad oggi, l’organizzazione del sistema dei
trasporti non è stato ancora messo a punto in via definitiva.
MODALITA’ DI INGRESSO A SCUOLA
Al fine di ridurre gli sposamenti interni, gli allievi saranno tenuti ad entrare
attraverso le porte d’accesso più vicine alle rispettive aule o aree di attività.
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Nella tabella sottostante sono indicati gli ingressi per classe che saranno
adeguatamente segnalati:

CLASSI

PORTE
D’ACCESSO

AREA

AULA

1A – 1B – 1C

Cancello
sinistro
retrostante il
laboratorio
meccanico
contrassegnato
con la lettera A

Cortile

1A Prima aula a destra
dell’edificio 2

Entrata
principale

Ingresso
scuola

2A – 2B – 2C - 3C

1B Seconda aula a
destra dell’edificio 2
1C Seconda aula a
sinistra dell’edificio 2
2A Colombo Filippetti
2B Stucchi
2C Brega
3C Olvan

3A – 3B

4A - 4B

Cancello destro
retrostante il
laboratorio
autoriparazioni
contrassegnato
con la lettera B

Cortile

Porta d’uscita di
sicurezza
dell’aula BCC

Area
condominiale
antistante

3 A Prima aula a
destra del nuovo
blocco dell’edificio 2
3 B Seconda aula a
destra del nuovo
blocco dell’edificio 2
4A Aula Same
4B Aula BCC

INTERVALLO
Come regola generale la ricreazione deve essere effettuata in spazi esterni
all’edificio. In caso di assoluta necessità (condizioni metereologiche avverse) si
potranno utilizzare gli ambienti interni, corridoio o le stesse aule favorendo il
necessario ricambio dell’aria all’interno di queste ultime.
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L’intervallo avrà una durata di 15 minuti e verrà scaglionatO in alternanza per
ciascuna classe, con i seguenti orari (validi in entrambi gli edifici della scuola):

INTERVALLO

CLASSI

ORARIO

1°

1A – 2A

10.30 – 10.45

2°

1B – 2B

10.45 – 11.00

3°

1C – 2C

11.00 – 11.15

4°

3A - 3C

11.15 – 11.30

5°

3B – 4A - 4B

11.30 – 11.45

USCITA DA SCUOLA
Gli allievi accederanno all’uscita da scuola attraverso le stesse porte d’accesso, in
maniera scaglionata, ovvero: una classe alla volta lascerà l’edificio a distanza di
almeno 2 minuti dall’altra. Valgono quindi le indicazioni già fornite in precedenza,
sull’utilizzo del maggior numero possibile di uscite, sulla riduzione al minimo della
lunghezza dei tragitti interni verso l’uscita e sulla definizione di un’unica direzione di
marcia lungo i corridoi ovvero sull’obbligo di mantenere la destra nel percorrerli.

SERVIZI IGIENICI
I servizi igienici sono punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio di
contagio da COVID-19. Sarà posta quindi particolare attenzione alle misure di
pulizia e disinfezione quotidiane e ripetute dei locali e di tutte le superfici che
possono essere toccate (compresa la rubinetteria). Dovranno essere evitati
assembramenti all’interno dei servizi e, a tal proposito, si dispone che gli allievi
potranno usufruire dei servizi igienici dalle ore 9.00 alle 10.30 e dalle 11.45 alle 13.00
e potranno accedervi solo una volta nell’arco della giornata.
Le finestre rimarranno costantemente aperte e, se inesistenti, gli estrattori di aria
saranno mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico. Saranno utilizzate
esclusivamente salviette asciugamano monouso messe a disposizioni in tutti i
bagni. Nei servizi igienici, infine, saranno presenti dispenser di soluzione alcolica (al
60% di alcol).
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Treviglio:
_____________
Il Direttore
____________

